
L'ultima autorizzazione dovrebbe
arrivare a metà gennaio. Il progetto è
uno degli ultimi di GaeAulenti

L'impianto di Case Passerini, insieme
a Montale, dovrebbe rendere
autosufficiente l'AtoToscana centro

ILARIACIUTI

NNO eccezionale, il 2015. A primavera
si apriranno i cantieri per la costruzio-
ne del termovalorizzatore di Case Pas-

serini. Un impianto che fa la sua comparsa
per la prima volta nel piano provinciale di
smaltimento dei rifiuti nel 1997: diciotto
anni fa, quando sindaco era Mario Primice-
rio. E il primo piano rifiuti che, dopo la chiu-
sura dell'inceneritore di San Donnino nel
1986, riparla di bruciare la spazzatura. Ma
sbaglia chi crede che si realizzi in breve tem-
po. Il cammino è lungo. Il balletto dei sì e dei
no va avanti e indietro fino a quello che sem-
brava il punto fermo della Vis, la Valutazio-
ne di impatto sanitario fatta tra il 2005 e il
2007. Dopo di cui la Provincia partorisce la
variante al piano rifiuti che decide dove met-
tere l'impianto: a Case Passerini. Lì è previ-
sto l'edificio lungo 90metrie alto 40, condue
torridi 70 metri svettanti verso il cielo, dise-
gnato da G ae Aulenti come una specie di por-
tadi accesso aFirenze. Euno degli ultimi pro-
getti di Aulenti che ci lavorò con passione su
richiestali Q.tHermo, la società formataper
progettare, costruire e gestire l'incenerito-
re, tra Quadrifoglio (al 60%) e il Gruppo He-
ra (al 40%) cui toccherà anche la costruzio-
ne materiale dell'impianto. Ma non finisce
qui. Il balletto continua. Fino all'anno en-
trante. Dopodiché il termine dei lavori è di
700 giorni più un annodi avviamento e mes-
sa a regime.

Nel 2018 l'inceneritore dovrebbe funzio-
nare. «Dovrebbe» perché, dopo tante lun-
gaggini, la cautela è d'obbligo, anche al di là
delle ragionevoli ipotesi dell'ad di Quadrifo-
glio, Livio Giannotti, che prevedono l'aper-
tura dei cantieri in primavera e il via all'im-
pianto finito nel 2018. Diciamo che se tutto
filerà come previsto andrà così. Lo stato del-
le cose al momento è questo. L'inceneritore,
per potere avviare i lavori, deve avere la co-
siddett aautorizzazione unir a che coniugala
Via (valutazione di impatto ambientale)
che si occupa dei suoi effetti sull'area intor-
no, e l'Aia (autorizzazione integrata am-
bientale) che è concentrata su come l'im-
pianto verrà gestito per ridurne al massimo
l'impatto. Due procedimenti non diversi
perché dall'uno dipende l'altro, ma buro-

craticamente divisi in due. Giannotti riper-
corre il viaggio: «1118 aprile scorso ci arriva
la delibera di Via, il 18luglio presentiamola
domanda di Aia, il 17 novembre si riunisce
la Conferenza dei servizi che deve darla. La
Conferenza ci presenta le osservazioni, noi
rispondiamo, a metà gennaio dovrebbe tor-
nare a riunirsi e varare l'autorizzazione uni-
ca». Con la sola differenza che al posto della
Provincia ci sarà la Città metropolitana. Ma
tant'è. La cosa dovrebbe filare liscia, consi-
dera Giannotti che, calcolati i tempi per la
delibera, prevede l'inizio lavori a primavera.

Nel frattempo qualcosa è cambiato. Per
esempio, la quantità dei rifiuti da bruciare.
Il progetto prevedeva 137.000 tonnellate
l'anno. Ma lo Sblocca Italia passa dall'auto-
rizzare la quantità alla qualità, ossia il carico
termico dei rifiuti. Stabilita una certa quan-
tità di carico termico da combustione la
quantità di rifiuti da immettere nell'im-
pianto diventa flessibile: non più le previste

L'APERTURA
Quelli peri lavori
dell'inceneritore
dovrebbero avviarsi a
primavera

NEL2018
E'l'annoincui
l'inceneritore
dovrebbe
funzionare

LA NUOVA PISTA
L'impianto fornirà
energia per
scaldare
l'aeroporto

rigide 400 tonnellate al giorno ma, per esem-
pio, un giorno 380 e l'altro 480, a seconda se
i rifiuti siano più o meno umidi. Con il limite
comunque delle 200 mila tonnellate annue
al massimo, per la precisione 198 mila, che
basteranno, secondo Giannotti, a rendere
l'Ato della Toscana centro autosufficiente.
In tutto, l'area produce 900 mila tonnellate
di rifiuti, di cui, spiega l'ad, già il 55% va alla
raccolta differenziata. L'ipotesi è che nel
2018 la differenziata sia ulteriormente cre-
sciuta e che tra il nuovo inceneritore, le 60
mila tonnellate bruciate a Montale e la pro-
duzione di cdr (combustibile derivato dai ri-
fiuti) il cerchio si chiuda.

L'altra novità è la nuova pista parallela di
2.400 metri in arrivo a Peretola non lontano
da Case Passerini. C'è chi prevede l'incom-
patibilità tra le due strutture. E invece: «Per
noi nessun problema, i due impianti non so-
no incomp atibili-dice Giannotti-Sola una fa-
scia del cosiddetto bosco della Piana, ossia

È probabile che si potranno
bruciare maggiori quantità, senza
però superare il limite delle
200mila tonnellate all'anno

gli alberi da piantare vicino al termovaloriz-
zatore previsti dalla Vis, subirà uno sposta-
mento ininfluente. Il resto è solo un vantag-
gio, abbiamo già un accordo con il Vespucci
per cedergli la nostra potenza termica per
fornirgli l'aria condizionata d'estate e il ri-
scaldamento d'inverno». Essendo l'incene-
ritore ingradodiprodurre 65,2 megawatt di
energia in tutto: 17,6 megawatt di energia
elettrica da immettere per obbligo di legge
nella rete nazionale, 20 megawatt termici
da vendere, e il resto per autoalimentarsi,
ovvero per funzionare autonomamente.

C RIPRODUZIONE RISERVATA
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